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Al  Comune di Venezia  
Direzione Sviluppo Economico 

Settore Attività Produttive 
S. Marco, 4023 
30124 Venezia 

 
 

VIII BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUT I PER L’INSEDIAMENTO E 
LO SVILUPPO DI ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI IN AREE DI  DEGRADO URBANO 

 
Allegato 2- Dichiarazione aiuti "DE MINIMIS" ottenu ti nel triennio 2009-2011  

ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione ex D.M. 267/2004 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome)  ____________________  (nome) ___________________________ 
nato/a a ___________________ il __________ residente a ______________________________ 
via ______________________________________n. _______ Tel ________________________  
 
nella qualità di ________________ dell’impresa (rag.sociale) ____________________________ 
costituita / da costituire, con sede operativa localizzata / da localizzare   (barrare la scelta errata) 
in____________________________________________________________________________ 
via __________________________________ n. _______ Tel. ___________________________ 
Fax ______________  Cell. ___________________  E-mail _____________________________ 
 
 
codice fiscale *________________________ P. Iva  *__________________________________ 
con iscrizione al Registro delle Imprese n. *___________________ 
(* dati richiesti alle sole imprese costituite) 
 

PRESO ATTO 
 
 
- che la Commissione Europea con Decisione del 28 maggio 2009, aiuto n. 248/2009 ha modificato 
l’importo degli aiuti concedibili da applicare alle temporanee misure anticrisi, riferiti al triennio 1 
gennaio 2009 – 31 dicembre 2011; 
- che secondo tale regola sugli aiuti “de minimis” l'impresa beneficiaria può cumulare fino ad un 
massimo di 500.000 Euro di aiuti pubblici, percepiti a tale titolo, nel periodo 2009 - 2011, a 
decorrere dal primo aiuto percepito e che tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico 
accordato quale aiuto "de minimis" e non pregiudica la possibilità dei beneficiari di ottenere altri 
aiuti in base a regimi specificatamente autorizzati dalla Commissione; esso include tutte le 
categorie di aiuti, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo; gli aiuti pubblici da prendere in 
considerazione sono quelli concessi tanto dalle autorità comunitarie e nazionali, che regionali o 
locali; l'importo massimo di aiuto è espresso sotto forma di sovvenzione diretta in denaro; qualora 
gli aiuti vengano erogati in forma diversa, vale a dire attraverso prestiti agevolati, sgravi fiscali e 
garanzie su prestiti, essi devono essere convertiti in "equivalente sovvenzione lorda" (E.S.L.); 
- che per le imprese del settore della pesca (produzione, trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti della pesca) tale limite scende ad € 30.000 per il medesimo triennio (rif. regolamento 
CE della Commissione n. 875/2007); 
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- che la regola “de minimis” non è applicabile agli aiuti all'esportazione (si intendono tali quelli 
direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di 
distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione); 
 

DICHIARA 
 
che l'impresa da me rappresentata ha titolo a ricevere le agevolazioni previste dal bando avendo 
ottenuto, nel triennio 2009 - 2011 i contributi pubblici percepiti a titolo "de minimis" così come 
esplicitato nella seguente tabella riepilogativa: 
 

Soggetto concedente Data Concessione Importo Sovvenzione 
(E.S.L.) 

Importo Agevolazioni in 
Euro 1 

    
    
    
    
 Totale (1)   
 
 
La presente dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità 
(specificare il tipo di documento)           n.          ai sensi 
della legge 191/98, art. 2, commi 10 e 11.  
 
 
 
 
                    
 (Data)                                        (firma del dichiarante) 
 

                                                 
1 Indicare il totale degli aiuti "de minimis" percepiti nel triennio 2009 - 2011 

 


